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TEMPO LIBERO PRE-MODERNO

Nelle società pre-moderne è la 
stratificazione sociale a determinare 
la funzione e la struttura dell’esistenza 
quotidiana di ogni singolo individuo; 
pertanto la vita sociale si caratterizza 
per lo più da immobilismo, perché 
tutte le opportunità sono predefinite 
dal nascere in un determinato luogo 
o in una determinata famiglia. A 
seconda che si nascesse nobile o servo, 
le possibilità di vita erano totalmente 
differenti, in quanto la posizione 
sociale ricoperta determinava le 
condizioni e le prospettive di futuro. 
Da un lato c’era l’uomo comune 
che valutava e costruiva il tempo 
in base ai fenomeni ciclici della 
natura (giorno/notte; freddo/caldo) e 
viveva esclusivamente il negotium, 
l’occupazione per la sopravvivenza. 
Dall’altro, c’erano le élite (nobiltà, 
clero) che manifestavano nell’otium 
il desiderio di sospendere gli affari a 
favore del riposo e soprattutto della 
contemplazione e della cura dello 
spirito. Le pratiche del tempo libero 
(così come le concepiamo oggi) non 
esistevano o comunque erano difformi 
da quella che poi sarebbe stata la loro 
configurazione futura. 

TEMPO LIBERO MODERNO

La modernità sancisce la nascita 
del tempo libero come area dei 
comportamenti umani. In particolare, 

è la società industriale con le sue 
dinamiche separative (divisione dei 
ruoli, delle funzioni e degli spazi) e 
con le nuove modalità di produzione 
a favorirne la diffusione. È in questa 
fase storica che esso diventa (secondo i 
vari paradigmi storiografici) antitetico 
al tempo del lavoro finendo per 
diventare una temporalità residuale, 
comprendente tutte quelle attività che 
venivano svolte nel “tempo che avanza” 
rispetto a quelle più importanti: in 
primis il lavoro (di matrice taylorista-
fordista o burocratico-weberiano), poi 
l’impegno familiare e gli altri obblighi 
l’età moderna iniziava a imporre. Si 
trattava di un tempo della liberazione 
da qualcosa di imposto, che da vincolo, 
dovere, norma poteva, in casi estremi, 
diventare alienante, imprigionante e 
disumano.  

TEMPO LIBERO POST-MODERNO

La postmodernità cambia 
radicalmente l’idea di leisure. Le 
pratiche del tempo libero, infatti, 
riverberano le condizioni culturali 
di una contemporaneità complessa 
e incerta. Lo studioso che più di 
altri ha sistematizzato una teoria 
postmoderna del tempo libero è 
Chris Rojek, sociologo della City 
University di Londra riconoscendo 
come oggi le vite collettive sono 
attaccate nella loro libertà da 
dimensioni come rischio, emergenza, 
contingenza, frammentazione, 

IL TEMPO LIBERATO 
PER IL BEN-ESSERE 
INTEGRALE

Sintesi 
dell’intervento 
di Massimiliano 
Padula

Pontificia Università 
Lateranense

velocità, cambiamento e de-
differenziazione. Lo studioso, per 
argomentare il suo pensiero, sviluppa 
utilizza due categorie: la on location, 
ovvero i luoghi «dove coscientemente 
cerchiamo di perseguire i significati e 
i fini delle nostre scelte di leisure»14 
(ad esempio: il circolo sportivo, il 
pub, il parco pubblico, l’oratorio); e 
il context, ossia le modalità con cui 
si articolano le leisure activities. Ne 
viene fuori uno schema esplicativo 
che ha l’obiettivo di comprendere se 
alcune pratiche di leisure piuttosto 
che altre, «contribuiscano a costruire 
una “sociabilità” e una “socialità”». 
L’indoor leisure (da soli o insieme 
ad altri), infatti, è favorito da 
alcune caratterizzazioni della 
contemporaneità come la 
digitalizzazione (si pensi al gaming 
o agli sport virtuali), la flessibilità e 
precarietà del lavoro e alla relativa 
mancanza di tempo (si pensi 
all’esplosione dell’home fitness), la 
denatalità e la liquidità dei legami di 
coppia e familiari (si pensi alle cene tra 

single in casa). Anche l’outdoor leisure 
perde per strada la sua simbolica 
tradizionale che lo qualificava come 
creatore di relazioni e si tramuta in 
occasioni mordi e fuggi, low cost, 
artificiali. Il turismo è certamente 
l’attività di leisure maggiormente 
toccata da questa contrazione 
relazionale e socializzante.

IL TEMPO LIBERO E LA METAFORA 
DEL TAPIS ROULANT

Il leisure è stato tra le vittime 
principali di questa internalizzazione 
ed “eremizzazione” dell’esistenza, 
rischiando di soccombere (nella 
sua configurazione tradizionale e 
plurale) di fronte a quei bisogni che 
abbiamo illusoriamente percepito 
come primari: primo tra tutti il lavoro 
che resta imprescindibile, ma che 
(ri)diventa alienante, imprigionante 
e disumano se vissuto come unica 
opzione dell’esistenza. Un’esistenza 
che vanta la conquista del leisure         
come diritto umano e che rischia 

di perderlo non interiorizzandone 
appieno il significato autentico: essere 
un dispositivo sociale in grado di 
favorire nuovi modelli di società, 
caratterizzati da una più equilibrata 
partecipazione dell’individuo a tutte 
le sfere della vita e da uno sviluppo 
più armonico della personalità. In 
una sola espressione: il tempo libero 
è un bene comune e per questo non 
dovrebbe essere frantumato da 
disuguaglianze sociali sempre più 
marcate e rimanere, così, un beneficio 
esclusivo per le classi medio-alte dei 
paesi ricchi. 

A noi, credenti e non, a noi Chiesa 
istituzionale, a noi pastori e laici 
impegnati nella pastorale del tempo 
libero, a noi donne e uomini di buona 
volontà, spetta l’arduo compito di 
scendere dal tapis roulant e (ri)liberare 
un tempo che altro non è ciò che Dio ha 
voluto per noi creando, benedicendo e 
santificando quel “settimo giorno”.
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Lavori in gruppi 
di interesse 

28 aprile 2022

IL TEMPO 
CHE ABITO

L
a nostra azione è perdente quando non ci mettiamo davvero in ascolto 
dei pellegrini e dei loro bisogni e al contrario siamo autoreferenziali, 
centrati solo sulla nostra prospettiva e sulle nostre idee e anche quando 
non si pensa e non si realizza una vera accoglienza dell’altro all’interno 
dei santuari e delle esperienze di fede. anche per persone con difficoltà 

economiche
È inoltre perdente quando si pensa di poter fare tutto da soli o ancor peggio quando 
uffici diocesani e pastorali, attori dello stesso territorio o territori vicini non 
collaborano, si mettono in una relazione competitiva, che fa sprecare opportunità 
e risorse; quando non si fa rete e non si considerano  tutti gli elementi che ci sono 
sul territorio
Infine, ma non da ultimo, mettiamo in atto azioni perdenti quando mancano le 
fondamenta per far vivere un santuario o realizzare un cammino e cioè quando non 
ci sono alla base il carisma del cammino, i valori umani e di fede, quando non c’è 
una formazione adeguata di chi deve progettare e realizzare le attività e si rischia di 
abbassare il livello culturale e spirituale delle proposte.

La nostra azione invece è vincente quando innanzitutto tra i diversi soggetti di un 
territorio, coinvolti nella gestione dei santuari, cammini e luoghi di fede c’è sinergia, 
si viene a creare una relazione di  aiuto e supporto reciproco, si lavora in rete e in 
èquipe, con spirito di solidarietà, di collaborazione e di coprogettazione; quando 
cultura, fede e sport collaborano, anche con le realtà istituzionali ed economiche, 
per far sì che i santuari siano un valore per il territorio e la chiesa; quando si 
coinvolgono anche le realtà locali, in termini di persone e istituzioni.
È importante inoltre che le azioni siano sostenibili dal un punto di vista economico, 
progettuale  e sociale e che ci si apra alla contaminazione con altre buone pratiche 
presenti sul territorio, che si allarghi  lo sguardo ad altre belle esperienze presenti.
Per un’azione vincente poi occorre avere e curare anche le competenze degli attori 
coinvolti, dalla conoscenza della storia e del territorio, alla storia dei cammini, alle 
competenze più tecniche per la gestione organizzativa dei santuari e dei cammini.
È poi importante “cucire” l’esperienza che si propone sulle caratteristiche e 
aspettative dei partecipanti, rendere i santuari davvero accoglienti, coinvolgenti, 
in grado di catturare i visitatori, invitandoli anche ad entrare nel vero spirito di un 
pellegrinaggio attraverso un cambio delle proprie abitudini e routine e promuovendo 
nelle comunità una vera accoglienza dei pellegrini, soprattutto dei più giovani e dei 
disoccupati.

C A M M I N I  E  S A N T U A R I

DIVIETO DI SOSTA, 
PERMESSO DI PARCHEGGIO
Le azioni perdenti e vincenti

R E D A Z I O N E  I N T E R N I
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L
a formazione e 
l’aggiornamento sono temi 
centrali e molto importanti.
Le competenze già acquisite 
e comunque da consolidare 

sono la conoscenza del territorio, delle 
tradizioni, dei luoghi più importanti, 
così come la conoscenza del mercato 
e degli altri interlocutori del territorio 
con cui entrare in sinergia.

Gli attori coinvolti nelle azioni dei 
cammini e dei santuari devono poi 
avere innanzitutto una motivazione 
personale, da valorizzare con 
conoscenze culturali, competenze 
relazionali, competenze tecniche 
di accompagnamento e guida ed 
organizzative ed essere capaci di 
creare rete; indispensabile infine  
non dimenticare  una formazione 
personale spirituale continua e sul 
campo.
Molto importante una formazione 
continua anche dei tanti volontari 
che accolgono i pellegrini e aiutano 
nelle azioni di carità e la definizione 
di guide di riferimento nelle varie 
tappe dei cammini, sia ambientali 
che spirituali.

Occorre poi una formazione a livello 
organizzativo, che definisca ruoli e 
funzioni e diversifichi i vari compiti e 
predisponga delle figure di aggregatori 
per creare connessioni nel territorio e 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Le competenze da acquisire 
e quelle già acquisite e da valorizzare

I voti dati alle diverse realtà 
spaziano dal 6 al 10! ..tenendo 
comunque presente che tutti 
stanno uscendo da due anni 
difficili e pesanti, che il tempo 

sospeso della pandemia deve essere 
recuperato e che siamo ora in un 
tempo di rilancio, di riprogettazione e 
finalmente di un trend in crescita.

I voti più alti vengono dati all’impegno 
e alla motivazione delle persone che 
accolgono e si mettono al servizio ed 
al loro sforzo di migliorarsi e coltivare 
la loro motivazione. 
Vengono anche riconosciuti in alcune 
regioni un buon sviluppo normativo, 
informativo e comunicativo, il 
coinvolgimento di nuovi pellegrini 
e molti volontari, l’aver risollevato 
i bilanci, l’aver rimesso in piedi 
strutture abbandonate ed essere 
riusciti a proporre i cammini come 
percorsi di qualità senza dimenticare 
da dove si viene

In generale invece i voti più bassi 
sono dovuti alla fatica di operare 
ancora in contesti non facili, dove c’è 
ancora tanto da fare per aggiornare e 
migliorare le strutture e le offerte. 
Si rileva la necessità di investire 
nella formazione degli operatori, nel 
coinvolgimento del territorio e nel 
lavoro di rete, tra le varie diocesi  e 
con il territorio stesso, nell’imparare a 

TEMPO DI BILANCI 
Dal 6 al 10!

sfruttare al meglio le risorse presenti.
Si sottolinea anche la presenza di 
problemi organizzativi, di gestione 
di tutto il sistema e di suddivisione 
dei ruoli e dei carichi di lavoro, 
nonchè la necessità di migliorare nel 
coinvolgimento della comunità e nel 
valutare la sostenibilità delle azioni 
intraprese, imparando ad investire in 
progetti pluriennali e non solo legati 
al qui ed ora.

Importante suscitare fascino per 
il cammino e aiutare le persone 
a scoprire la bellezza di queste 
esperienze.

C A M M I N I  E  S A N T U A R I
C A M M I N I  E  S A N T U A R I

R E D A Z I O N E  I N  P R I M O  P I A N O

R E D A Z I O N E  C U L T U R A

dare vita ad attività di promozione che 
coinvolgano tutta la collettività.
Certamente sono da implementare 
competenze che portino ad iniziative 
specifiche di collegamento con gli 
uffici dei beni culturali per una 
più curata valorizzazione dei beni 
culturali presenti, anche quelli di 
minore evidenza.

Ed infine è indispensabile una 
formazione sempre aggiornata sugli 
strumenti di comunicazione, l’uso 
dei social media, la promozione on 
line, la conoscenza dei nuovi trend 
del turismo per realizzare strategie di 
comunicazione sempre più capillari 
e coinvolgere i turisti attraverso la 
creazione e promozione di piccoli e 
grandi eventi.
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P
er ripartire occorre 
innanzitutto mettere 
al centro la persona e 
coltivare l’ascolto delle 
persone, delle realtà e 

delle situazioni, per riuscire poi a 
compiere un’analisi del contesto e 
dei bisogni dei destinatari a cui ci si 
rivolge.
È necessario riconquistarsi nella 
convivialità, nell’amicizia, nello 
stare insieme; far sentire le persone 
importanti con la loro presenza, 
recuperando la dimensione 
relazionale, di cui per molti mesi tutti 
siamo stati privati.
C’è bisogno di incontrarsi, parlarsi, 
guardarsi negli occhi, sentire l’odore 
delle cose che circondano, ritrovando 
tempo per sè ed uscendo di casa, 
ricominciando a muoversi e a mettersi 
in cammino

Per ripartire con qualità occorrono 
inoltre motivazione, speranza e 
desiderio di abbattere i timori e le 
paure date dalla pandemia, con 
coraggio, entusiasmo, creatività e con 
la priorità di offrire un messaggio di 
verità

Bisogna ripartire dai valori, dagli 
aspetti più belli e spirituali dei 
cammini e dei santuari e anche dal 
poter essere di nuovo in presenza, 
dal vivo, in queste esperienze, 
riscoprendo  gesti concreti e 
condivisi in presenza, che attraverso 
i cammini portano ad una meta più 
grande.

È anche indispensabile fare rete 
sul territorio con tutti gli operatori 
presenti nel turismo, strutture e 
enti che organizzano eventi, per 
avere una visione ampia, unica 
e complessiva che consenta di 
realizzare progettazioni sinergiche e 
di valore.

Non si deve infine dimenticare di 
investire sui giovani, in termini 
di tempo e formazione, per far 
conoscere a loro i santuari e i 
cammini, organizzare attività che 
li coinvolgano e li avvicinino a 
queste esperienze di cui poi loro 
stessi possono diventare promotori e 
narratori.

metodologie e conoscenze diverse, 
così come sono differenti le tecniche 
di promozione dei tre ambiti; gli 
obiettivi possono essere comuni, 
ma poi le attività risultano differenti 
e si evidenzia la necessità di non 
privilegiare lo sport a discapito degli 
altri due ambiti.

Dal punto di vista organizzativo si rileva 
la necessità di avere un coordinatore 
delle tre aree per ogni diocesi così da 
poter fare una reale programmazione 
comune e da lavorare sull’attivazione 
di altre connessioni con gli uffici di 
pastorale giovanile, beni culturali, 
catechesi, liturgia, pastorale familiare 
ecc.
Infine, dal momento che si evidenzia 
la mancanza di una guida generale 
per i pellegrinaggi,  potrebbe essere 
utile ipotizzare la creazione di due 
macro aree, sport e tempo libero da 
una parte e pellegrinaggi e turismo 
dall’altra, con due resp differenti a 
livelli nazionale.

Q
uesto ambito di 
riflessione e confronto 
risulta particolarmente 
complesso e portatore di 
opinioni e visioni    

            differenti.
Da un lato per alcuni le tre aree 
sono fortemente interconnesse, 
collegate come vasi comunicanti, ed 
è possibile darne una visione comune 
ed integrale; partono intanto tutte 
dal mettere al centro la persona, che 
attraverso lo sport, il tempo libero e la 
spiritualità può crescere da più punti 
di vista.
Hanno poi gli stessi valori e il 
medesimo ambito pastorale, così come 
condividono l’obiettivo di mettere in 
contatto e far incontrare le persone. 

Per altri invece alcuni temi si possono 
intersecare o sovrapporre e ci possono 
anche essere utili e proficui scambi di 
esperienza ma una visione integrale 
risulta difficile; turismo e sport poi 
possono dialogare maggiormente, 
mentre il tempo libero è forse la 
dimensione più distante.
Si evidenziano molte differenze, che 
richiedono attenzioni, competenze, 

QUESTIONI DI VITA 
O DI MORTE
Quali azioni 
sono irrinunciabili 
per ripartire
in questo tempo?

DIVISIONI VIRTUALI 
vs 

VISIONE INTEGRALE
Le connessioni delle tre 

aree dell’Ufficio 

C A M M I N I  E  S A N T U A R I

C A M M I N I  E  S A N T U A R I

R E D A Z I O N E  C R O N A C A

R E D A Z I O N E  T E A T R O  E  S P E T T A C O L I
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“O 
si perde o si impara”: questo è il riassunto in poche parole 
della riflessione con gli “addetti ai lavori” dell’ambito dello 
sport, oratorio e cittadinanza. Il coach della Nazionale 
Italiana maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, 
con il suo intervento ha stimolato quella che è poi stata 

una condivisione sul tema delle azioni vincenti o perdenti, ricca di spunti, 
interventi, sollecitazioni e approfondimenti.
È emerso che un’azione perdente lo sia nel momento in cui chi la compie o 
la organizza o la propone non è in grado di condividerla con gli altri, non 
riesce a coinvolgere anche nella realizzazione altre persone che potrebbero 
dare il proprio contributo. Un’azione perdente non ha obiettivi comuni, non 
mette in connessione le persone, non le pone in relazione e segue una “rotta” 
individuale e non condivisa: in questo modo, senza coinvolgimento non si crea 
gruppo e squadra. I “giocatori”, per dirlo con una metafora sportiva, non si 
sentono partecipi ma relegati in panchina non come riserve attente e pronte al 
momento giusto, ma come spettatori di quanto accade. 
“Si perde”, inoltre, quando manca la motivazione che porta avanti la sportività: 
quando la competizione mira solo al risultato, oppure al guadagno, ai grandi 
numeri, alla quantità e non alla qualità… così lo sport, in questo caso, non è 
più educativo. 
Il tema dell’educazione è emerso con forza: si comprende quanto sia importante 
utilizzare lo sport per educare; educare alla collaborazione, al porsi degli 
obiettivi e a cercare di raggiungerli con l’aiuto dei propri compagni di squadra, 
a non accontentarsi ma a provare a ripartire, sia dopo il raggiungimento di un 
obiettivo, sia dopo una sconfitta. Quest’ultima è un ottimo punto di partenza 
per imparare. 
Lo sport, infine, può educare all’incontro con le persone e, dunque, all’incontro 

S P O R T ,  O R A T O R I O  E 
C I T T A D I N A N Z A

DIVIETO DI SOSTA, 
PERMESSO DI PARCHEGGIO
“O si perde o si impara”

R E D A Z I O N E  I N T E R N I

con Dio… “L’azione è perdente [dunque] 
nel momento in cui perdiamo di vista 
la ragione ultima per cui la compiamo: 
cioè annunciare Cristo”. 
 
È proprio l’incontro con Cristo e 
il suo annuncio a rendere, invece, 
un’azione vincente! Quando la cura 
delle persone che si incontrano, anche 
se non appartengono propriamente 
alle realtà cristiane, diventa fondante 
e stimolo nella proposta di attività, 
progetti e azioni. 
I divieti e i permessi possono essere 
un buon strumento per regolamentare 
queste azioni, che diventano vincenti, 
dunque, nel momento in cui vengono 
rispettate delle regole comuni, 
condivise, che fanno bene a tutti: 
alla comunità, agli spazi messi 
a disposizione, all’ambiente e in 
generale a quanto ci circonda. 
Il rispetto delle regole e degli altri 
genera azioni vincenti: lo stesso 
coach ha detto che se un giocatore 
reagiste male in partita, è anche 
l’allenatore che se ne deve fare carico 

e comprendere l’origine di quella 
reazione, la motivazione e la causa 
(che non è detto dipenda solo dal 
giocatore stesso): questo, come in 
famiglia, in oratorio e nelle comunità 
in generale è “voler bene” e prendersi 
cura degli altri. 
A questo proposito, “vincere” vuol 
dire anche creare consapevolezza di 
quello che si è, comprendere l’identità 
di ognuno e metterlo nelle condizioni 
a sua volta di prenderne coscienza, 
far nascere un senso di appartenenza 
a qualcosa di più ampio, che “esce” 
da quello che è la persona singola 
che individualmente intraprende 
un percorso, per rivolgersi a una 
squadra che ha un obiettivo comune 
e cammina insieme tirando fuori il 
meglio di ciascuno.  
In conclusione, si vince quando ci si 
mette al servizio, quando l’obiettivo 
ultimo è testimoniare in modo più 
o meno esplicito, la nostra fede 
mettendo al primo posto Cristo e gli 
altri: così lo sport, che fa comunione, 
diventa educativo e coinvolgente. 
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S P O R T ,  O R A T O R I O  E 
C I T T A D I N A N Z A

S P O R T ,  O R A T O R I O  E 
C I T T A D I N A N Z A

È 
emersa una distinzione in questo ambito, tra 
gli operatori pastorali e coloro che, invece, 
sono più direttamente e fisicamente coinvolti, 
come ad esempio gli allenatori e tutti coloro 
che operano direttamente con i ragazzi. 

Per quanto concerne gli operatori pastorali nella pastorale 
dello sport, la questione non è solo la veicolazione 
dell’Annuncio di Cristo che deriva da competenze e 
studi specifici, quanto è l’esserci, la presenza costante 
e il servizio. La consapevolezza che Cristo è colui che 
fa muovere tutte le cose anche in ambiti che non si 
reputano generalmente interessanti e “comuni” per il 
Suo annuncio. È bene rendersi conto, invece, che Lui è 
fascinoso per ogni campo e riguarda la vita di ciascuna 
persona in ciascun ambito e ciascuna attività sportiva. 
Dal punto di vista di coloro che svolgono le attività 
direttamente con gli atleti, è, invece, emersa un’ulteriore 
distinzione tra le competenze tecniche e quelle educative, 
relazionali. 
Queste non possono essere distinte nel momento in 
cui devono essere applicate o nel momento in cui 
si deve fare una formazione o un aggiornamento. È 
forse relativamente più facile formare e valorizzare 
le competenze tecniche ed è anche più immediato 
comprendere come valorizzarle e incrementarle … ma 
queste, da sole, non sono sufficienti. 
È bene lavorare molto sulle competenze relazionali: 
quelle del rapporto tra le persone, del fare rete, del 
lavorare insieme e fare squadra. 
La formazione per una persona che ha a che fare con 
gli atleti è fondamentale, è necessario che sappia come 
far maturare e gestire i ragazzi, che sappia “educare 
all’altro” in maniere empatica.
Valorizzare le “famose” soft skills, ora più che mai, è 
diventato importantissimo: quelle di ogni individuo che 
poi effettivamente lo rendono unico e, successivamente, 
parte di una squadra… quelle competenze che poi 
permettono di compiere delle scelte.
È fondamentale educare e formare un atleta prima 

che questo si approcci alla competizione sportiva ed 
è molto importante condividere questa formazione 
ed educazione con la famiglia, che poi è quella che 
costruisce la personalità di ogni ragazzo/a. 
A proposito di condivisione, un ultimo aspetto emerso, 
ma non per importanza, riguarda la messa in rete delle 
competenze acquisite e delle esperienze fatte, delle 
formazioni e degli aggiornamenti tra vari operatori, 
anche geograficamente distanti. 
L’Italia in questo senso può essere un bacino 
ricchissimo di esperienze culturalmente e socialmente 
molto diverse tra loro che possono arricchire ed essere 
valorizzate. Gli operatori, a più livelli, dovrebbero, 
proprio nell’ottica di acquisire maggiori competenze, 
incontrarsi più spesso e condividere quelle già 
acquisite, permettendo agli altri di fruirne… 
Come ci dice il Vangelo, i talenti vanno condivisi e 
messi al servizio degli altri per dare la possibilità a tutti 
di continuare a formarsi e non sentirsi mai “arrivati”, 
“vincenti” e/o completamente competenti.  
Gli stessi campioni nello sport non smettono mai di 
allenarsi, formarsi e aggiornarsi… lo stesso è bene che 
venga fatto, a diversi e più livelli, in tutti gli ambiti 
sportivi, parrocchiali e non solo, affinché ognuno 
possa, con umiltà, avere sempre la consapevolezza di 
poter crescere, fare meglio, imparare e aiutare anche 
gli altri a farlo. 
Una particolare nota è emersa in merito alle strutture: 
la competenza in questo ambito, come in altri, è molto 
importante. Non basta accontentarsi della buona 
volontà delle persone, è necessario “pretendere” 
professionalità affinché anche le strutture possano 
essere davvero luogo di scambio, formazione ed 
educazione. 

agonistico (soprattutto in ambito 
calcistico) ma che dà spazio alla 
formazione e all’accoglienza.

• Alla collaborazione di Diocesi 
e parrocchie con gli enti (CSI, 
CONI…) e le società sportive. 

• Alla promozione sociale e 
all’attenzione alle esigenze 
che emergono dal territorio, 
creando prossimità tra le 
persone attraverso l’attività 
sportiva (soprattutto in tempi 
pandemici).

• Alla formazione dei singoli 
che in questo modo hanno 
potuto educare allo sport in 
realtà complesse, magari in 
contesti di violenza o di serie 
problematiche sociali. 

 
I voti più bassi, anche insufficienti 
sono stati attribuiti:

• alla difficoltà di far comprendere 
l’importanza dello sport come 
un campo educativo soprattutto 
per la fede.

• Alla poca collaborazione e alla 
mancanza di supporto da parte 
dei superiori nelle Diocesi con 
l’Ufficio interessato e alla poca 
considerazione di quest’ultimo.

• Alla difficoltà nelle parrocchie 
di intraprendere un cammino 

B
ilancio positivo: la media 
è intorno all’8, anche 
se i voti spaziano dal 5 
al 10 per motivazioni 
generalmente comuni. 

Intanto, questi ultimi anni di 
pandemia hanno penalizzato, 
moltissimo anche il settore sportivo, 
gli oratori e le parrocchie. 
Coinvolgere giovani, bambini, adulti 
e famiglie in un momento storico così 
particolare è stato molto complicato… 
ma, i giudizi positivi e i voti più alti 
che sono stati attribuiti ai servizi svolti 
sono proprio legati alla pandemia 
stessa. 
La voglia di rimettersi in gioco delle 
società sportive e delle parrocchie è 
stata valutata molto positivamente! 
Gli altri giudizi positivi sono stati 
attribuiti: 

• alla capacità di coinvolgimento 
delle persone e alla loro 
accoglienza.

• Alla creazione di ambienti 
“sani” ed educativi in cui 
praticare sport.

• Alla possibilità di far avvicinare 
ragazzi e bambini alla Chiesa e 
alla fede attraverso lo sport.

• All’impegno a voler andare in 
una direzione diversa, che non 
si preoccupa solo del risultato 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Le competenze da acquisire 
e quelle già acquisite e da valorizzare

R E D A Z I O N E  C U L T U R A

TEMPO DI BILANCI 
Una media più che 

positiva

R E D A Z I O N E  I N  P R I M O  P I A N O

in ambito sportivo che possa 
essere efficace e alla mancanza 
di voglia di mettersi in gioco.

• Alla poca volontà di “fare un 
passo in più” in ambito sportivo: 
una preghiera, una riflessione, 
un incontro con le famiglie…
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I
l tempo della pandemia è stato 
purtroppo caratterizzato da 
una crescente rarefazione 
interpersonale, dove le 
relazioni hanno via via perso 

di significatività, da un confinamento 
nelle proprie abitazioni e da un 
allontanamento progressivo dalla 
vita sociale attiva, che ha portato ad 
un aumento del senso di solitudine se 
non addirittura di depressione.
Per superare questa situazione 
drammatica, diventa quindi 
irrinunciabile ricreare fiducia, 
seminare serenità, dare tranquillità 
e soprattutto generare un pensiero 
positivo sul fatto che quello che è 
stato può essere superato da un’azione 
congiunta con tutte le persone dotate 
di buona volontà.
Uscire dalla comfort zone pandemica, 

incontrarsi, ascoltarsi, collaborare 
e  confrontarsi è utile per raccogliere 
pareri e capire insieme verso dove 
e su che cosa ripartire, con la gioia, 
l’entusiasmo e la speranza che 
derivano dall’incontro con l’altro e dal 
dono di se stessi.
Incontrarsi nuovamente, sorridersi e 
rimotivarsi soprattutto per aiutare i 
ragazzi e i giovani, sostenendo la loro 
educazione, standogli accanto, con 
tanta resilienza e tenacia e voglia di 
dare il massimo per ciascuno.
L’obiettivo è ricreare un tessuto 
connettivo che riesca a generare 
occasioni di aggregazione, incontro, 
ascolto e di confronto, attraverso la 
progettazione e la realizzazione di 
interventi per riscoprire la socialità, 
come l’oratorio e lo sport, con pazienza 
e un approccio più delicato, per far 

si che i giovani possano riabituarsi 
alla collettività e a socializzare 
nuovamente.
Proprio attraverso lo sport si possono 
fare azioni importanti: lo sport dà 
identità, porta con sé valori importanti 
come quello di fare qualcosa insieme, 
fare rete e fare gioco di squadra.
Ovviamente ogni azione deve tenere 
conto di un aspetto divenuto ormai 
principale: assicurare la sicurezza 
fisica e mentale delle persone che 
partecipano.
Ripartire insieme, significa anche 
riprendere i processi di integrazione 
e di inclusione che si sono interrotti. 
Riscoprirci uniti vuol dire riscoprire 
la ricchezza della diversità, 
irrinunciabile per il processo di 
crescita della comunità.

S P O R T ,  O R A T O R I O  E 
C I T T A D I N A N Z A

QUESTIONI DI VITA O DI MORTE
Quali azioni sono irrinunciabili 
per ripartire in questo tempo?

R E D A Z I O N E  C R O N A C A

La risposta che è emersa a questo 
quesito è ovviamente sì. Turismo, 
tempo libero è sport sono connessi 
tra di loro, perché principalmente 
vanno ad incidere sul benessere della 
persona, che è al centro di tutte le 
attività realizzate in questi ambiti.
Partendo quindi dalla persona e dal 
suo benessere, l’azione delle tre aree si 
integra per permettere al partecipante 
di fare un’esperienza di cura, in cui 
prendersi cura di sè stesso tramite il 
tempo che si dona, degli altri mediante 
un’esperienza condivisa e del creato 
attraverso l’attività di riscoperta della 
bellezza e dell’importanza di ciò che 
ci circonda.
Altra caratteristica che accomuna 
le tre realtà è la libertà di scelta e di 
adesione del partecipante: la persona 
al centro sceglie come impiegare il 
proprio tempo libero, dando risposta 
alla propria volontà e ai propri 
desideri.
Proprio per l’importanza degli 
elementi in gioco, la visione deve 
essere il più possibile integrale, 
in modo da affrontare al meglio 
la complessità di questa sfida. Di 
conseguenza sono molto utili tutte le 
varie forme di proposte trasversali 
che possano unire sia turismo, sport 
e tempo libero, sia quest’ultime con le 
proposte degli altri uffici diocesani.
La cornice della pastoralità, oltre 
che essere un elemento di ricchezza, 
dà anche la garanzia di lavorare per 
la crescita integrale della persona, 
che in altre parole significa aiutare 
il prossimo a diventare ciò che è 
chiamato ad essere.

S P O R T ,  O R A T O R I O  E 
C I T T A D I N A N Z A

DIVISIONI VIRTUALI vs 
VISIONE INTEGRALE

Le connessioni 
delle tre aree dell’Ufficio 

R E D A Z I O N E  T E A T R O  E  S P E T T A C O L I
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Nell’ascolto delle opinioni emerse 
su questo tema che parla di sosta, di 
accoglienza e di ospitalità, una aspetto 
è emerso in maniera unanime da tutte 
le voci dei soggetti coinvolti e questo 
aspetto è già scritto tra le righe nel 
sottotitolo di questo articolo.
La nostra azione, infatti, è vincente 
proprio quando è “nostra”, in tutte 
le sfumature di significato che può 
contenere. Si vince quando si accoglie 
la pluralità di visioni e di competenze, 
quando si fa rete tra realtà, quando ci 
si apre al dialogo, alla condivisione 
con le altre forze in campo, quando 
si riescono a creare legami di fiducia 
e stima reciproci. Quando, detto in 
altre parole, si riesce a costruire una 
squadra che, spinta da una stessa forza 
motrice, porta avanti obiettivi comuni 
in maniera sinergica e coordinata.
L’azione è vincente, dunque, quando 
è collettiva, quando è percepita come 
“nostra” dove i protagonisti sono tutti 
i membri della collettività, ciascuno 
con i propri talenti e le proprie 
possibilità, ciascuno in dialogo 
rispettoso, virtuoso e onesto verso gli 
altri.
Laddove, invece, ogni azione viene 
svolta non sotto il segno del “noi” ma 

P
rima ancora di entrare nel 
dettaglio delle competenze 
specifiche, ciò che emerge 
con forza è che il primo 
tema da valorizzare è 

proprio quello della formazione e 
dell’aggiornamento, che devono essere 
considerati come elementi costanti, 
vitali e fondanti qualsiasi percorso e 
progetto, sia culturale che spirituale, 
che pastorale.
Ma formarsi e aggiornarsi su cosa? Per 
quali competenze?
Le risposte e le riflessioni sono 
state ampie e varie ma tutte hanno 
condiviso un denominatore comune: 
la multidisciplinarietà.
Ovvero la formazione e 
l’aggiornamento da valorizzare 
devono essere varie e messe in rete per 
una collaborazione di competenze in 
grado di rispondere alle sfide sempre 
nuove del nostro tempo.
Da un lato occorre valorizzare le 
competenze tecniche, gestionali, 
amministrative, giuridiche che 
definiscono gli enti ecclesiali ma 
dall’altro occorre anche puntare 
molto sulle competenze relazionali, 
comunicative, empatiche.
E’ necessario, inoltre, continuare ad 

dell’ “io”, laddove, quindi, l’azione 
viene intesa come un moto individuale 
e non collettivo, allora si parlerà di 
perdita e non più di vittoria.
Senza comunicazione, dialogo, 
interesse per l’altro, cura, ascolto, 
apertura l’azione è destinata a fallire, 
ad essere solamente autoreferenziale, 
sterile, vuota.
Non ci sono scorciatoie, non ci sono 
strade intermedie: se si vuole che 
l’azione sia vincente, bisogna lavorare 
sul “noi” e sul fatto che questa azione 
rimanga “nostra”.
E questo lavoro è un lavoro quotidiano, 
a volte faticoso ma che deve essere 
coltivato e non dato per scontato. 
Senza lasciarsi scoraggiare dagli 
ostacoli che questa strada può porre 
dinnanzi, è necessario essere sempre 
portatori sani di speranza e di fiducia, 
con lo sguardo fisso sull’obiettivo ma 
aperto al dialogo sulla metodologia più 
adeguata e condivisa nel raggiungerlo.
La sfida è anche sapere abbandonare 
vecchi schemi, dinamiche che 
appartengono al passato quando 
queste non sono più adeguate e 
coerenti con le esigenze presenti. 
“Si è sempre fatto così” ma oggi si 
farà diverso perchè diverso è l’altro, 

approfondire e mantenersi aggiornati 
da una parte rispetto a tutto ciò che 
riguarda il patrimonio del territorio a 
livello storico, artistico e culturale per 
conoscerne sempre meglio le radici 
e comprenderne l’identità profonda. 
D’altra parte però questo radicamento 
e questa conoscenza debbono essere 
fonte di nuovi stimoli creativi per 
agganciare il presente e per offrire 
un servizio all’ospite che sia originale 
ma allo stesso tempo coerente e fedele 
all’identità del luogo. Ragionare 
quindi per differenza, domandandosi 
cosa differenzia il modo di fare 
accoglienza di un parco culturale 
ecclesiale rispetto ad altre strutture e 
fare leva sulle sue peculiarità.
Conoscere il patrimonio da solo non 
basta, occorre anche la competenza 
di saperlo raccontare, narrare, 
imparando anche a trasmettere 
all’ospite il senso di comunità che 
caratterizza i luoghi che visitano.
Una narrazione che passa dalla storia 
ma anche dalla comunicazione e 
da competenze di marketing per 
uscire da una dimensione amatoriale 
e diventare professionisti nella 
promozione di un territorio e di una 
identità.

P A R C H I  C U L T U R A L I 
E C C L E S I A L I  E  L U O G H I 
D E L L ’ O S P I T A L I T À

P A R C H I  C U L T U R A L I 
E C C L E S I A L I 

E  L U O G H I 
D E L L ’ O S P I T A L I T À

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO
Le competenze da 

acquisire 
e quelle già acquisite 

e da valorizzare 

R E D A Z I O N E  C U L T U R A

Guardare al passato per narrarlo 
nel presente e immaginando un 
futuro nuovo alla luce dei grandi 
cambiamenti che la pandemia ha 
portato. Sapere i passi che sono stati 
compiuti ma anche saper battere 
cammini differenti e nuovi sentieri, 
lasciando orme nuove, segno di 
passi fatti insieme verso una comune 
direzione.

DIVIETO DI SOSTA, 
PERMESSO DI PARCHEGGIO
La nostra azione perdenti e vincenti

R E D A Z I O N E  I N T E R N I

diverso è l’ospite e diversi sono i suoi 
bisogni.
Nella quotidianità di un lavoro 
sulla rete, sulla squadra di relazioni 
virtuose, si può costruire un cammino 
e pensare luoghi di vera e autentica 
ospitalità, di una ospitalità maturata 
all’interno e pronta a farsi ospitalità 
di frontiera, aperta all’esterno fino a 
raggiungere persone distanti e farle 
sentire a casa propria.
Solo allora non ci sarà più alcun divieto 
di sosta ma tutti potranno sostare 
insieme, certi che la rete sosterrà tutti 
con la forza dell’accoglienza condivisa.
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C
ome ogni bilancio che 
si rispetti, prima di 
ogni considerazione ed 
eventuale approvazione, 
lasciamo spazio ai numeri 

o meglio, ai voti espressi da ognuno 
circa il proprio servizio all’interno 
della realtà di appartenenza e alle 
relative motivazioni:

Voto: 6,5 perchè la realtà in cui opero 
deve incarnarsi ancora bene nel 
territorio e far nascere attività che 
siano davvero generative.
Voto: 9/10 per il coraggio perchè è una 
realtà nata da zero, è una casa per 
ferie dentro ad un museo, uno spazio 
molto innovativo da un punto di vista 
sia sociale che culturale che ha dato 
lavoro a 4 persone disoccupate
Voto: 6/7 perchè nel parco culturale 
ecclesiale ci sono nuovi operatori 
culturali formati che aumentano la 
qualità del progetto
Voto: 8 perchè, nonostante la 
pandemia, si lavora bene e il lavoro 
non manca anche per i  parchi 
ecclesiali. Il voto non è più alto 
perchè a volte questo lavoro è anche 
autoreferenziale e poco generativo.
Voto: 6 il servizio svolto è 
stato sufficiente, non troppo di 
soddisfazione ma sufficiente
Voto: 8 il servizio è ritenuto 
soddisfacente ma non ci vuole 
accontentare, anzi il desiderio è di 
continuare a coinvolgere gli ospiti e 
le realtà circostanti in dinamiche e 
progetti sempre nuovi.

Voto: 9 perchè la realtà rimasta in 
piedi al tempo del covid e ha saputo 
guardarsi intorno
Voto: 7 per quello che si è riuscito 
a realizzare in 10 anni di attività 
dando lavoro a 16 ragazzi. Il voto è 
controbilanciato per il poco sostegno 
e attenzione che viene data al parco
Voto: 5 perchè il covid ha cambiato 
tutto, anche le possibilità di fare 
rete. Persiste un’incapacità  interna 
di potersi ri-programmare nel lavoro 
svolto pre pandemia
Voto: 7 per l’alta qualità e competenza 
dello staff controbilanciata da una 
necessità di miglioramento a livello 
tecnico (questa realtà è nata da poco 
e durante la pandemia)
Voto: 6 perchè per restare in piedi è 
necessario progredire e puntare su 
nuovi sistemi di comunicazione e 
marketing come settore alberghiero, 
cosa che attualmente non viene 
compresa e attuata
Voto: 5 perchè a causa della pandemia 
ha cambiato obiettivi e manca ancora 
molto corpo per dare forma a questi 
nuovi obiettivi
Voto: 5 perchè manca una visione 
dirigenziale, ampia e coraggio di 
osare, tutti elementi necessari per 
andare avanti
Voto: 7 per il grande impegno nel 
volontariato che sta dando qualche 
frutto
Voto: 7 per aver sfruttato le occasioni 
offerte e dato slancio alle occasioni 
proposte

Voto: 7  per l’impegno sempre devoluto 
nel servizio e la grande disponibilità 
non sempre riconosciuta
Voto: 7 per il grande impegno ma 
sentimento di desiderio di maggiore 
rete e condivisione di questo impegno 
e della sua valorizzazione

In generale, si può concludere che 
questo bilancio può essere approvato 
e si può chiudere con un segno 
positivo. Tante sono state le forme di 
impegno, di dedizione, di passione 
e di tenacia (e anche di resilienza) 
messe in campo che hanno portato ad 
un bilancio tutto sommato positivo 
nonostante i segni della pandemia.

È irrinunciabile non 
dimenticare il valore della 
fede e metterlo al centro 
di tutte le nostre azioni; 
a questo poi aggiungere 

il sorriso, l’accoglienza,  l’ascolto, il 
dialogo, l’essere fraterni, l’entusiasmo! 
Infondere poi speranza nella 
ripartenza, rileggere il futuro per 
dare concretezza ad un vero turismo 
di prossimità, resiliente,  che recupera 
le dimensioni perse nella pandemia.

È importante ripartire insieme, fare 
squadra, resistere e andare avanti, 
superare l’egoismo e quindi, dopo 
gli anni della pandemia,  ritrovare 
la voglia di ricominciare ad essere  
chiesa insieme agli altri, di  tessere 
relazioni ecclesiali per  camminare 
insieme, per fare rete, collaborare e 
condividere obiettivi e progettualità.

Di certo questi due anni ci hanno 
lasciato in eredità molti problemi di 
fronte ai quali dobbiamo essere aperti, 
superare le difficoltà, non perdersi 
d’animo, riprendere i programmi di 
due anni fa e rivisitarli.

Per far ripartire il turismo occorre 
anche capire il momento che si vive, 
studiarlo, formarsi ed anche attivarsi 
per cercare fondi per finanziare la 

ripresa delle attività; in quest’ottica 
sarebbe anche utile 
avere una visione complessiva dei 
problemi e delle attività svolte dalle 
parrocchie in questo settore, per 
evitare sovrapposizioni di iniziative 
e sprechi di energie e coinvolgere 
le comunità, non limitando la 
progettazione solo negli uffici 
diocesani o in gruppi ristretti, con 
l’obiettivo di proporre esperienze 
meno commerciali e più spirituali, un 
turismo di senso che guardi all’animo 
delle persone.

P A R C H I  C U L T U R A L I 
E C C L E S I A L I  E  L U O G H I 

D E L L ’ O S P I T A L I T À

Ipotizzare anche qualche azione 
clamorosa e forte, che dia un 
messaggio dirompente e coraggioso, 
ad es. sul versante della pace, della 
sostenibilità ambientale, dell’ecologia.

La pandemia poi ci ha insegnato 
il valore del rispetto degli altri, 
dell’ambiente e della salute comune 
ed ha accelerato alcuni processi di 
innovazione nel turismo; tutti aspetti 
che dobbiamo incentivare e valorizzare 
facendo spazio ai più giovani, anche 
in ruoli di responsabilità.

P A R C H I  C U L T U R A L I 
E C C L E S I A L I  E  L U O G H I 
D E L L ’ O S P I T A L I T À

TEMPO DI BILANCI 
Bilancio approvato e positivo!

R E D A Z I O N E  I N  P R I M O  P I A N O

QUESTIONI DI VITA O DI MORTE
Quali azioni sono irrinunciabili 
per ripartire in questo tempo?

R E D A Z I O N E  C R O N A C A
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L
e tre aree, pur avendo 
ognuna un proprio specifico 
settore, sono diverse ma 
concatenate ed hanno molte 
connessioni ed elementi 

trasversali, offrendo un’importante 
opportunità di integrazione, di ascolto 
e testimonianza.
Hanno al centro come elementi 
comuni la bellezza e il benessere 
dell’uomo, favorendo tutte il 
miglioramento della vita e dello 
sviluppo della persona.

Hanno inoltre altri punti di contatto 
nell’idea del tempo libero visto come 

un tempo per la crescita della persona 
e per l’evangelizzazione; nell’ unione 
di tante dimensioni della persona, da 
vedere non a compartimenti stagni 
ma come interdipendenti e connesse.

Lo sport, il tempo libero e il turismo 
possono essere inoltre importanti 
strumenti per dare vita ad una vera 
chiesa in uscita, così come chiesta da 
Papa Francesco.

Talvolta tuttavia queste connessioni 
non sono praticate e si rischia 
di far camminare le tre aree 
separatamente e per conto proprio; 

P A R C H I  C U L T U R A L I 
E C C L E S I A L I  E  L U O G H I 
D E L L ’ O S P I T A L I T À

DIVISIONI VIRTUALI vs 
VISIONE INTEGRALE
Le connessioni delle tre aree dell’Ufficio 

R E D A Z I O N E  T E A T R O  E  S P E T T A C O L I

è importante quindi coltivare una 
visione integrale delle tre aree, agire 
in maniera uniforme e pensarle unite 
anche nell’ottica di una progettazione 
comune per far stare bene globalmente 
le persone.

Lavori in gruppi 
di interesse 

29 aprile 2022

IL TEMPO 
CHE VORREI
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CATTOLICI ANONIMI
Il progetto “Cattolici anonimi” 
vorrebbe essere un cammino percorso 
in gruppo, dove ad ogni tappa ognuno 
condivide le proprie sensazioni in stile 
“alcolisti anonimi”.
Il risultato del cammino di e nella fede 
viene “misurato” all’arrivo.
È un modello di esperienza spirituale 
con al centro la persona, che attraverso 
la condivisione fa un suo percorso 
interiore verso la “salvezza”. 
Mimmo Bracciodieta

UN’ACCOGLIENZA CHE FA LA 
DIFFERENZA
Nell’ambito del mio santuario e 
della realtà che governo di Sotto 
il monte Giovanni XXIII una delle 
buone prassi attuate ma sempre 
in via di miglioramento è quella 
dell’accoglienza. Sono importanti 
i luoghi e le attività del santuario 
(liturgia, teatro, incontri, ...), ma lo 
stile è ciò che fa la differenza. Chi 
arriva deve sentirsi ATTESO, noi 
siamo lì per lui, per loro. Anche la 
figura di Papa Giovanni è un “mezzo” 
per arrivare a dare ossigeno alla sua 
speranza. Il centro del Santuario non è 
Papa Giovanni, ma è l’uomo, la donna, 
che “arriva” lì. Dunque è importante 
che stia bene (lui, il gruppo). 
Concretamente: che qualcuno sappia 
del loro arrivo e li attenda (se è un 
gruppo), gli dia un cordiale benvenuto, 
lì ascolti nella loro provenienza 
(chi sono). Poi informazioni chiare, 
accompagnamento del gruppo nella 
visita ai luoghi e alle esperienze, 
qualcosa di particolare solo per loro 

Una best practice per il tempo che vorrei

incontro con il rettore, una realtà...). 
E poi ascolto e intercettazione del loro 
“battito cardiaco”, le attese profonde, 
i drammi, ... condurre a Cristo e alla 
grazia attraverso la figura di papa 
Giovanni. E pregare CON loro mostrare 
che la risposta (a qualsiasi situazione) 
è soltanto di Dio. Misurazione: il grado 
di contentezza e i ringraziamenti alla 
fine. Lo capisci subito.
Don Claudio Dolcini

UN FLASHMOB DI PELLEGRINAGGIO
A me piacerebbe realizzare un 
flashmob di Pellegrinaggio. 
L’organizzazione dovrebbe essere 
ben preparata in anticipo all’interno 
di un gruppo nazionale, poi lanciata 
quasi all’ultimo momento da diverse 
fonti social. Questo produrrebbe 
un coinvolgimento dal basso molto 
capillare.
Ciascun territorio inviterebbe i 
pellegrini presso un sito locale. Ma il 
quadro nazionale darebbe spessore e 
cornice all’iniziativa.

INVERTIRE LA PRASSI DI UN 
PELLEGRINAGGIO, PARTENDO DAI 
VALORI PIÚ PROFONDI
Spesso ci si concentra sull’itinerario, 
sul farcire il programma di più luoghi 
possibili, sui costi, sulla logistica: 
tutte cose giustissime, ma in realtà 
bisognerebbe, prima di preparare un 
programma, seguire le linee guida 
come ossatura, scheletro su cui poi 
costruire, rivestire lo scheletro, di 
un programma dettagliato: invertire 
l’attuale prassi, partendo dai valori 
più profondi.

Linee-guida
1. Preparazione al pellegrinaggio: 
formativa e spirituale
2. Svolgimento del pellegrinaggio: 
distacco da quanto si è lasciato a 
casa—> esperienza di deserto
3. Momenti di meditazione guidata 
anche con momenti di silenzio
4. Momenti di confronto, dialogo, 
comunione, agape
5. Verifica finale con condivisione dei 
frutti del pellegrinaggio e propositi da 
applicare nella quotidianità 
6. Ritrovo dopo uno/due mesi per 
rinnovare lo spirito del pellegrinaggio 
e soprattutto i buoni propositi 
7. Periodicamente proporre qualcosa 
per tenere viva la “nostalgia” del 
pellegrinaggio 
Lorenzo Ceribelli 

UNA FEDERAZIONE PER UN 
CIRCOLO VIRTUOSO DI BUONE 
PRATICHE
Porto l’Esperienza di Feder.Cammini 
un coordinamento permanente di 
realtà associative che operando sui 
cammini, periodicamente si trovano 
e si confrontano sulle necessità ed 
esigenze comuni. Questo permette 
di conoscersi e scambiarsi buone 
pratiche affinché l’esperienza e la 
conoscenza di uno possa essere di 
insegnamento e stimolo agli altri, 
essere replicata ed adattata anche 
in altri contesti. Questo aiuta i 
partecipanti alla federazione a poter 
operare meglio e più velocemente ed 
evitare errori e perdite di tempo.
Andrea Lombardi

C A M M I N I  E  S A N T U A R I

D
i seguito la presentazione delle best practice 
che sono state create, vissute ed esperite 
nelle varie realtà, che sono state viste oppure 
sognate, desiderate e non ancora realizzate. 
Con “best practice” si intendono le esperienze, 

le procedure o le azioni più significative, o comunque 
quelle che hanno permesso di ottenere i migliori risultati, 
relativamente agli obiettivi preposti. 
Nello specifico, le best practice proposte rientrano 
nell’ambito dei diversi gruppi di interesse. 
La best practice può avere diversi livelli di strutturazione: 
può ad esempio essere una singola azione, oppure un 
progetto più strutturato. 
Sicuramente una best practice, in questo contesto, deve 
essere concreta, specifica, misurabile, raggiungibile e 
realistica anche se visionaria. 
 

Una best practice
per il tempo che vorrei
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ANNO ZERO: DIMENSIONE 
SPIRITUALE E NATURALE
È necessario affrontare il tema 
con spirito laico: l’importanza e 
l’obiettività delle cose, da rendere 
attività distaccate dalla nostra sfera 
spirituale o religiosa, osservando da 
un altro punto di vista.
La buona pratica proposta è un 
flashmob a livello nazionale che poi 
si concretizza anche in una meta 
regionale con uso dei social. I pubblici 
dei santuari e dei cammini non sono 
sempre gli stessi. La diocesi dovrebbe 
farsi carico della formazione di coloro 
che accolgono: un corso di 6 anni di 
turismo religioso con certificato per 
guide touring club. Il decoro deve 
trovare un servizio per la propria 
fede. Il pellegrino deve trovare una 
comunità di fede. 
L’esperienza della via Francigena 
e dei cammini: un pellegrino deve 
incontrare una comunità viva, poter 
usufruire di un QR code, trovare 
ospitalità, raccogliere e incontrare 
testimonianze. Fondamentale anche 
il coordinamento diocesano.

UNA COMUNITÀ VIVA PER 
ACCOGLIERE
Il pellegrino che attraversa un tratto 
di via in un territorio diocesano 
deve incontrare una comunità viva. 
Individuare le tappe del percorso, 
soste, ospitalità e dotarle di una 
ambientazione storica, culturale e 
spirituale. Per la visita alle chiese 
dotarsi di un sistema di informazione 
QRcode. Preparare persone disponibili 
per l’accoglienza e l’incontro così che 
chi arriva incontra persone e non 
strutture. Se possibile organizzare un 
incontro di testimonianze condivise 
tra chi arriva e chi accoglie. Infine: 
curare un coordinamento diocesano 
della iniziativa. Ancora: importante 
sarà aver presente la tipologia dei 
destinatari, dei camminatori secondo 
i loro interessi e anche domande. Ad 
esempio non è scontato l’interesse 
religioso. Dunque l’importante è che 
incontrino una comunità credente 
che offre accoglienza e testimonianza. 
Importante sarà la formazione degli 
operatori, aspetto che dovrà curare la 
diocesi
S.E. Andrea Migliavacca, Vescovo di 
S. Miniato

CAMINANTES AL CENTRO 
DELL’ACCOGLIENZA
Partendo dall’accoglienza come 
elemento fondamentale di un 
cammino, le azioni concrete si possono 
individuare nella contestualizzazione 
delle azioni e cioè da un’analisi del 
preesistente (in termini di servizi per 
creare una rete tra gli stessi a beneficio 
della chiarezza della promozione per i 
Caminantes).
Chi cammina deve esserne posti al 
centro e deve trovare, al momento 
del suo arrivo, in prima battuta, tutti 
quei servizi che soddisfino le esigenze 
primarie: bagno, caffè, racconto della 
storia del luogo.
Successivamente deve poter 
interloquire con chi accoglie, perché 
non passi in modo anonimo, ma 
possa raccontare da dove viene, chi 
è e raccontare se vuole perché sta 
affrontando il percorso.
La soddisfazione, il grazie del 
Caminantes, diventa il miglior 
riscontro del risultato.
Alla base di tutto è indispensabile 
che già sia formazione delle persone 
che accolgono e accompagnano, 
formazione sulla storia dei luoghi e 
spirituale
Daniela Noli

UNA FORTE ESPERIENZA DI FEDE
La buona prassi per quanto riguarda la 
pastorale dei Santuari, in prospettiva 
del cammino di fede di un pellegrino 
è vivere una forte esperienza di fede 
con altri pellegrini presenti, per 
sperimentare la grazia dell’incontro 
con Gesù Risorto maestro, amico e 
fratello di tutti coloro che si incontrano 
senza conoscerci, ma che si ritengano 
l’unica famiglia di Dio.
Il sensus Ecclesiae deve avvolgere 
e coinvolgere qualsiasi pellegrino 
che si incammina nella speranza 
di incontrare Dio e di ascoltarlo 
attraverso i fratelli.
padre Mario Magro

APRIRE IL PROPRIO IO AI 
PELLEGRINI E VICEVERSA, PER 
INCONTRARE DIO
L’accoglienza è alla base di ogni 
esperienza di fede. Un sorriso, apre 
il cuore di chi ti sta innanzi. Nel 
pellegrinaggio come nella vita il 
contatto umano è fondamentale per 
aprire il proprio io all’altra persona 
e viceversa. Atti concreti ti portano 
a vivere un’esperienza di cammino 
che provocano una risposta in chi 
la vive. Il mio io incontra per l’altro 
per poi incontrare Dio. Quando viene 
una persona devo avvertire che la sua 
presenza non è un peso ma un dono 
reciproco.
don Carmine Ascoli

SEGNI DI SPERANZA LUNGO 
I CAMMINI IN OCCASIONE DI 
UN PROFONDO CAMBIAMENTO 
PERSONALE
Cinque (o almeno tre) giornate di 
cammino da proporre al gruppo delle 
coppie di fidanzati a conclusione 
della preparazione al matrimonio 
(e/o ai giovani che si preparano alla 
Cresima).
Obiettivo: vivere le diverse fasi del 
cammino quale occasione per aprirsi 
ad un orizzonte di speranza in un 
momento di profondo cambiamento 
personale e di adesione vocazionale.
La proposta prevederà l’incontro con 
testimoni delle comunità incontrate 

lungo il percorso e con i segni di 
speranza presenti lungo il tracciato.
Francesco Campagna

RESPONSABILITÀ E COOPERAZIONE
Tra le buone pratiche crediamo che vi 
siano responsabilità e cooperazione. 
Per responsabilità penso che vada 
inteso come comportamento adeguato 
verso l’altro e verso l’ambiente. Il 
viandante, il pellegrino, deve sentirsi 
a casa e noi tutti abbiamo il dovere 
di abitare e rendere abitabili e 
confortevoli i nostri luoghi. Dobbiamo 
rimanere attenti e non compiere azioni 
che potrebbero tangere l’ambiente 
e la salute dell’altro. In che modo 
curare i posti, i percorsi e i cammini, 
preservare e custodire il Creato.
Le azioni sono semplici e quotidiane. 
Munire o far munire l’ospite. Bisogna 
restare uniti ed è per questo che nasce 
Federcammini Toscana. Lo scopo è 
quello di unire 8 singoli cammini che 
comprano un’area che va da S. Miniato 
alla Via Francigena, ma soprattutto 
unire enti pubblici e associazioni in 
un discorso interregionale.
Responsabilità è uguale a sicurezza, 
sia per le persone ma soprattutto per 
la messa in sicurezza del percorso: 
bisogna segnalare o far segnalare 
qualsiasi tipologia o forma di pericolo 
durante il tragitto.
Edoardo Puccetti – Eva Tanga – Don 
Gianluca

UNA PIANIFICAZIONE EFFICACE 
PER ACCOGLIERE
Lo specifico della buona prassi dovrà 
tenere conto preliminarmente del 
contesto in cui si svolgerà, delle attese 
del territorio e dell’organizzazione 
preposta, delle aspirazioni di coloro 
i quali intendono coinvolgersi nel 
progetto iniziativa e aspirazione.  Un 
lavoro introduttivo specifico che 
miri a stabilire le concrete necessità 
misurabili e raggiungibili. Questo 
comporta conoscenza degli operatori 
e degli operanti…visione accorta 
del ritmo circadiano individuale…
attenzione alle asperità che ogni 
operante possa incontrare o 

affrontare facilmente o con difficoltà 
..le aspirazioni concrete oltre gli ideali 
e soprattutto le motivazioni che nel 
contesto cammino si traducono in 
origini storiche ...religiose ..aspetti 
contemporanei e motivazioni sportive 
escursionistiche e soprattutto 
psicologiche. Conclusione un chiaro 
monitoraggio - dettagliati di ore e 
percorsi giornalieri- prefuturizzato 
che agevoli il feedback costante 
dell’operante aderente per proiettarlo 
nella buona pratica del programma 
che intendere portare avanti….

UN ATTEGGIAMENTO LAICO
Secondo me l’esperienza dei cammini 
dovrebbe avere un atteggiamento il  
più laico possibile, dove far emergere 
meglio le nostre storture interne. Non 
si deve misurare alcunché (se non 
per il lato logistico-organizzativo) 
ma lasciarsi andare agli eventi senza 
preconcetti e spogli di ogni simbolo 
che portiamo addosso. Quindi l’idea 
di “buona prassi” va a perdere di 
significato perché il bene e il male in 
realtà non esistono. Forse non sono 
a tema, ma io propongo la libertà da 
ogni filtro religioso e politico.
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GENITORI E FIGLI
Una buona pratica potrebbe essere 
quella di organizzare giornate/
pomeriggi per svolgere attività 
sportive tra figli e genitori al fine di 
aprire al dialogo e alla comunicazione 
le famiglie, spesso sorde in questa 
società frenetica. Può stimolare sia i 
figli ad aprirsi e esternare la propria 
personalità con i genitori, sia ai genitori 
che dovrebbero imparare a lasciar 
andare di più i propri figli esaltando 
le loro doti indipendentemente dai 
risultati. Questa pratica potrebbe 
incentivare le famiglie a passare del 
tempo libero tra loro.
Rosaria Pavone

AUTISMO ED INCLUSIONE
Racconto dell’esperienza “Basket 
Autismo e  Disabilità” realizzata 
insieme alla Onlus Il Filo della Torre 
con il progetto il filo dal Canestro. 
La possibilità di offrire a ragazzi e 
ragazze con autismo la possibilità 
di vivere nel gruppo dei coetanei 
una esperienza di sport attraverso il 
basket. Ragazzi che hanno ritrovato 
capacità di comunicare e relazionare. 
Una fattiva collaborazione con e  fra le 
famiglie, società sportive, associazioni 
e strutture sanitarie. 
Mauro Rufini

LAVORARE INSIEME PER 
CONOSCERSI MEGLIO
Per meglio far conoscere gli atleti/
allenatori delle varie società, organizzo 
come Comitato Provinciale 3 o 4 eventi 
di aggregazione periodici anche per 
sapere cogliere i bisogni e trasformarli 
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in progetti proficui L’obiettivo è saper 
mettere in sinergia le varie esperienze 
di pertinenza diocesane, affinché si 
possa partire con una buona “prassi 
pastorale sinergica”!
Fabio Puleo

L’ANNOSO CONFLITTO TRA RITIRI 
SPIRITUALI E GARE
Il nodo che volevamo superare in 
Oratorio era l’annosa questione di 
sovrapposizione tra il ritiro della 
fascia giovani e le gare sportive. Sia gli 
animatori che gli allenatori invocano 
la serietà della scelta e la fedeltà 
agli impegni presi. D’altra parte 
il giovane è messo nella necessità 
di dover scegliere due cose che gli 
piacciono, considerando che gli stessi 
partecipavano agli incontri di gruppo 
infrasettimanali.
Soluzione. Al posto di fare 2 ritiri 
l’anno nel weekend (Avvento e 
Quaresima), abbiamo deciso di 
modificare e adattare la formula. 
Abbiamo programmato 6 ritiri l’anno, 
con un ritmo mensile (novembre-
aprile), dalla cena di sabato alla Messa 
di domenica (alle 10). In questo modo 
gli sportivi hanno potuto giocare.
Allo stesso tempo gli animatori sono 
rimasti più motivati e consapevoli 
di quello che si voleva fare, perché 
abbiamo anche definito il contenuto e 
la scansione. 
Considerazione: per evitare di fare 
attività ripetitive e forse anche poco 
riflesse, è fondamentale ridirsi ed 
esplicitare gli obiettivi che ci si 
propone. È occasione di rimotivazione 
e focalizzazione nel cammino e 

nell’attività, che così risulta più 
convincente e condivisa. 
Don Claudio Belfiore

L’UNITA’ PER NON SCANDALIZZARE 
I GIOVANI
Una buona pratica nasce dalle 
fondamenta del buon esempio e 
dell’unita. Questo è quello che vorrei 
per la mia parrocchia, l’unità con tutte 
le parrocchie della mia città. Dico 
questo perché, giorno dopo giorno 
confrontandomi con i miei coetanei, 
prevale sempre di più la divisione tra 
noi giovani. Per paura di pregiudizi, 
per i social, che ci hanno trasformato 
in macchine rinchiuse nel proprio 
egoismo. Questo può cambiare 
introducendo attività sportive, dentro 
le nostre parrocchie coinvolgendo 
ragazzi di tutte le scuole e prendere in 
considerazione, di introdurre anche 
attività sportive per ragazzi disabili 
perché lo sport è di tutti e non solo per 
i “fenomeni”. Questo può essere un 
modo per avvicinare tutti a Cristo  e 
ricominciare a vivere uniti e vincenti. 
Fabrizio Ferragina

ARBITRO MA NON NEMICO 
Come arbitro mi ha ispirato S.E. Attilio 
Nostro quando parlava dello stupore.
Da qualche tempo quando vado 
ad arbitrare cerco di entrare in 
empatia con i giocatori, perché voglio 
abbattere la distanza tra i giocatori e 
l’arbitro e perché vorrei che passasse 
l’idea che loro devono vedere non 
solo un esecutore del regolamento ma 
un arbitro che vede dietro l’atleta “la 
persona”. 

S P O R T ,  O R A T O R I O  E  C I T T A D I N A N Z A Questo mi permette spesso di far 
passare l’idea che nell’evento gara ci 
siamo tutti con ruoli diversi, per un 
momento di sport e non di scontro. 
Dialogo e ascolto il più possibile e 
questo abbatte molte delle distanze in 
campo.
Corrado Taggiasco

TANTE DISCIPLINE, UN’UNICA 
FAMIGLIA
Nella nuova Parrocchia dove 
dall’anno scorso stato inviato a Porto 
Sant’Elpidio (FM), abbiamo ripreso 
il Circolo parrocchiale, che negli 
anni passati era stato un’eccellenza 
nel nostro territorio ma era poi 
stato chiuso per divergenza tra i 
responsabili. Non l’abbiamo tanto 
riattivato, ma ne abbiamo costruito 
di nuovo mettendo insieme tutte e 4 
le Parrocchie della città, cercando di 
coinvolgere persone da tutte le zone 
del paese. Al 1° anno stiamo ancora 
svolgendo campionati amatoriali di 
Calcetto, Calciotto, Pallavolo Mista 
per un totale attuale di 66 tesserati. 
Pur praticando varie discipline, ci 
siamo prefissi di diventare un’unica 
famiglia. Come segno di questa unione 
abbiamo fatto la maglia personale per 
ogni atleta unica tra tutte le disciplina, 
sia per un motivo funzionale (chi gioca 
a calcio può giocare anche a volley, o 
chi gioca in porta può anche giocare 
in campo e così via), sia simbolico, 
con un’unica numerazione tra tutti 
i tesserati. in questo modo si vuole 
spingere anche ad una polisportività, 
creando un’unica rosa a cui si possono 
fare proposte a 360°. Partecipando 
a varie discipline, c’è poco spazio 
per gli allenamenti, ma in realtà la 
scommessa è stata anche di invertire 
gli allenamenti, ossia all’atto pratico 
la gara di calcetto diventa anche 
allenamento del calciotto e viceversa, 
così come alcuni atleti si possono 
tenere in forma anche partecipando 
agli allenamenti di pallavolo. In 
questo modo gli atleti sono stimolati 

ad allargare gli orizzonti, sia sul 
piano tecnico, ma anche aggregativo, 
sentendosi parte di squadra anche di 
una disciplina che ordinariamente 
non vivono.
Don Lorenzo Torresi

UNA FLESSIBILITA’ VINCENTE
Il nostro obbiettivo in quanto 
nuova disciplina da sviluppare 
a livello nazionale è crescere 
contestualizzandoci. Per crescere, 
saper comunicare bene il nostro 
progetto non basta. La soluzione 
migliore è quella di adattarsi 
alle criticità ed ai bisogni ed alle 
aspettative del territorio e non solo 
per comprendere eventuali problemi 
che potrebbero sorgere ed impedire 
l’accoglimento di un progetto sportivo.
Nello specifico ho elaborato delle 
forme di flessibilità applicate al 
Lacrosse: la tecnica sportiva rimane 
ma è possibile introdurre degli 
adattamenti nei giochi preliminari 
di riscaldamento a seconda che i 
partecipanti provengano dalla scuola, 
parrocchia, diocesi  ecc.  
Oltre che inserire, a seconda del 
contesto, momenti di riflessione o 
preghiera od ascolto o scambio di 
idee alla conclusione dell’incontro: in 
questo modo il lacrosse assume anche 
un valore aggiunto di “inculturazione” 
nella realtà che lo pratica.
Alessia Cambi

GENERARE RELAZIONI DI 
RECIPROCA CONOSCENZA
Nel titolo c’è l’obiettivo della buona 
pratica a cui sto lavorando insieme 
a diversi parroci e dirigenti sportivi 
della diocesi di Roma. 
Uno dei problemi più grandi ravvisati 
all’inizio della mia attività di addetto 
diocesano per la pastorale dello 
sport era quello della mancanza di 
relazione e quindi di conoscenza 
tra parroci e ASD e più in alto tra 
uffici tecnici diocesani (giuridico, 
amministrativo, di edilizia di culto) 

e comunità umane su cui insistevano 
con il proprio servizio. Per capirci: i 
parroci non conoscevano le “proprie” 
ASD e viceversa e gli uffici tecnici 
producevano (o non producevano) 
contratti ed erogavano (oppure 
no) servizi di vario genere senza 
conoscere il materiale umano che di 
quei servizi si sarebbe avvantaggiato 
(oppure no). L’obiettivo era quindi 
innescare un processo relazionale tra 
le parti per una reciproca conoscenza 
che dal basso (le parrocchie), come il 
calore, sarebbe naturalmente andata 
in alto (Vicariato). Ho quindi proposto 
di fare nelle parrocchie incontri in cui 
i sacerdoti e i dirigenti avessero spazio 
per parlare apertamente, in un clima 
di condivisione, delle loro attività, 
delle prospettive e delle necessità per 
raggiungerle. Ad esse è seguita una 
fase sperimentale in cui ho chiesto 
che i parroci fossero ammessi nei 
direttivi delle associazioni e i dirigenti 
fossero inseriti nelle commissioni 
pastorali e degli affari economici delle 
parrocchie. Sei mesi dopo ho chiesto 
loro dei report sull’attività svolta, 
finalmente di concerto e in un clima 
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di collaborazione, a loro detta, nuovo 
e fruttuoso. Tali report li ho passati 
agli uffici tecnici, che intanto avevo 
aggiornato con relazioni puntuali su 
quanto stesse succedendo in quelle 
comunità relativamente agli ambiti 
dello sport. Adesso anche i cinque 
vescovi ausiliari degli altrettanti 
settori territoriali della nostra diocesi, 
quando vogliono sapere qualcosa in 
più sulle comunità parrocchiali a loro 
affidate si avvalgono di questi report. 
Il lavoro per ora è stato svolto su un 
campione di circa trenta parrocchie 
su 334. Le relazioni (nel senso di 
rapporti di conoscenza e condivisione) 
sono partite, il prossimo obiettivo è 
allargare la rete delle condivisioni e 
renderla strutturale!
Claudio Tanturri 

DIVERSITA’ ED INCLUSIONE
Nella scuola media Pirandello di Roma 
negli anni 70’, c’erano molti ragazzi 
discriminati dai praticanti del calcio 
che si sentivano superiori a tutti.
Ci si è quindi posti l’obiettivo di 
includere tutti in attività sportive, 
anche i meno bravi.
Per questo si organizzarono tornei 
sportivi per tutte le classi proponendo 
però modalità nuove ed originali 

nello svolgimento dei vari sport; ad 
esempio, si giocava nel campo di 
pallamano con il pallone da rugby e 
con le regole del calcio.
Riducendo così le abilità dei 
“calciatori”, si ristabilirono gli 
equilibri in favore della preparazione 
generale, avendo come risultato 
l’inclusione di tutti.
Cambiando infatti l’assetto e le regole 
di ogni sport il gioco era perturbato e 
metteva tutti nelle stesse difficoltà.
Massimo 

OLIMPIADI SOLIDALI
Nel 2009/2010 si è proposta una sorta 
di olimpiadi a tutte le parrocchie 
di Napoli, quelle delle zone più 
degradate così come quelle delle zone 
più eleganti.
Attraverso diversi sport e tornei si sono 
coinvolti centinaia di ragazzi offrendo 
un’opportunità di aggregazione, 
divertimento ed esperienza educativa.
Ci sono stati risvolti molto positivi 
attraverso la valorizzazione di aspetti 
fondanti dello sport come il mutuo 
soccorso, la sportività, l’accoglienza 
di tutti.
Esperienze come questa possono 
essere ripetute valorizzando anche 
l’attività di formazione per le società 

sportive e lavorando sulle motivazioni 
per cui i ragazzi si possono iscrivere in 
una società piuttosto che in un’altra, 
uscendo dal criterio dell’andare dove 
ci sono i più bravi.
Don Rosario e Mario 

INCONTRO CON L’ALTRO
È stato molto interessante e utile un 
progetto svolto nel periodo di Natale 
e Capodanno, all’interno del quale 
abbiamo fatto incontrare ragazzi 
e ragazze con persone disabili ed 
anziane.
L’incontro con i disabili ha insegnato 
loro come relazionarsi con il diverso 
e con persone che possono avere 
difficoltà cognitive e motorie.
Dagli anziani invece i ragazzi hanno 
compreso il valore del tempo e della 
cura delle relazioni e della propria 
famiglia.
Leonardo

OPEN DAY DELLO SPORT
Per far sì che l’avamposto sportivo 
della città di Crotone nasca e funzioni 
organizzerei delle giornate nelle quali 
aprire le palestre degli sport coinvolti 
nell’avamposto agli studenti delle 
scuole
Con l’ausilio e l’organizzazione 

dell’ufficio scolastico porterei i ragazzi 
delle scuole nelle sedi degli sport 
coinvolti nell’avamposto.
I ragazzi in queste giornate 
passerebbero da una palestra all’altra 
(per esempio calcio taekwondo, 
tennis tavolo e palla a volo) facendo 
sì che questi si possano fare un’idea 
dei vari sport al fine di incentivarli a 
sceglierne uno.
E poi potenzierei l’offerta formativa 
dei ragazzi per valorizzare la missione 
della scuola, e quindi dello sport, 
inclusione e valorizzazione delle 
diverse abilità, collaborando con 
ruoli propositivi e, mediante Rete con 
la parrocchia, per aprire le palestre 
scolastiche e coinvolgendo personale 
docente  specialistico disponibile e 
già impegnato nella promozione dello 
sport.
Pino Gravina e Annamaria Maltese
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ARTE IN MOVIMENTO
Festival dei cori parrocchiali che abbia 
i seguenti obiettivi: condivisione tra i 
cori, crescita nella bellezza, senso di 
partecipazione diocesana
Teatro stabile diocesano come 
valorizzazione dell’arte teatrale quale 
forma di nuova evangelizzazione e 
occasione di incontro. 
Scuola del tempo libero. Sembra un 
ossimoro ma occorre imparare a 
vivere bene il proprio tempo libero, 
a non sprecarlo, a ritrovare Dio come 
fondamento del tempo. Corsi da “La 
vite e i tralci”, sul rapporto Bibbia e 
vino, all’arte catacombale, per fare 
esperienza di pittura su ceramica e 
affreschi, con un legame al periodo 
delle catacombe.
Concorso fotografico 
“Scattainparrocchia”, per evidenziare 
il senso del bello nelle chiese, far 
crescere il senso di appartenenza 
in diocesi, formare all’uso della 
fotografia come strumento di 
espressione del bene.
La catechesi nell’arte a Roma. Percorsi 
per accompagnare i vari cammini 
catechetici, dall’iniziazione cristiana 
ai corsi per il matrimonio
Don Francesco Indelicato

PRESENTE&FUTURO
Abbiamo costruito nell’Arcidiocesi 
di Spoleto-Norcia un dossier di 
candidatura a Parco culturale 
ecclesiale attraverso un iter di 
coprogettazione che ha coinvolto 
soggetti tra loro molto diversi: preti, 
artiste e artisti, guide turistiche, 
antropologi, teologhe, economiste, 
ambientalisti, esperti del territorio, 
albergatori, funzionari comunali, 
agricoltori, educatori ambientali, ecc. 
Un totale di circa 70 persone hanno 
partecipato agli incontri tutti on 
line (nel periodo pandemia). A tutti 
abbiamo chiesto di prefigurare le 
caratteristiche del parco all’interno 
di tre aree tematiche: luoghi di vita 
buona e bella, sapienza femminile, 
camminare nella Laudato sì: ne è 
uscito il  Dossier di candidatura.
Il nostro sguardo al futuro è proporre 
la sottoscrizione di un Patto di 
comunità per il PCE da parte di quanti 
(singoli, associazioni, comitati, gruppi, 
parrocchie, case per ferie, operatori 
economici, comunità monastiche, 
ecc.) vorranno mettere in comune 
visioni e disponibilità riconoscendosi 
come “comunità di pratiche” per il 
PCE.

Insieme a questo verrà redatto un 
“catalogo delle esperienze” che 
raccolga le proposte di attività da 
realizzare all’interno del Parco, sia 
esperienze spirituali che culturali che 
naturalistiche ed enogastronomiche, 
esperienze uniche ed originali.
Inoltre andrà proposto alle strutture di 
ospitalità di aderire ad un Disciplinare 
per la sostenibilità ambientale in linea 
con la Laudato Sì composto da check list 
per analisi e valutazione dell’esistente 
e progressivi step di adeguamento. A 
partire dalle scelte più semplici via via 
con step progressivi.
Ad esempio: no bottigliette di plastica 
ma borracce e fontanelle/ no saponi 
usa e getta ma dispenser/ raccolta 
differenziata già nelle camere/ 
sistemi di risparmio energetico/ 
sistemi di autoproduzione di energia/ 
compostaggio di comunità…
Anna Rita Cosso

OPERARE INSIEME
Nell’ambito della mia realtà operativa 
ritengo sia indispensabile: la 
disponibilità e l’attenzione a 360° 
all’ascolto della controparte (il cliente). 
La specificità riguarda l’ambito delle 
mie conoscenze, nella mia realtà 

SIMBOLO UNICO PER OSPITALITÁ
Un logo in cui riconoscere le case 
religiose d’ospitalità e quelle laiche 
no profit di ispirazione religiosa. Un 
brand che non uniformi i servizi ma 
indichi la natura dell’accoglienza che 
viene offerta, con 200.000 posti letto.

FEDEROSPITALITÁ
Una federazione di enti, ordini, 
congregazioni che gestiscono case di 
ospitalità, sul modello “Federalberghi”, 
con lo scopo di dare una voce unica 
anche a livello governativo per far 
valere le proprie ragioni.
QUORI (Qualità dell’Ospitalità 
Religiosa Italiana)
Un sistema di valutazione delle case 
di ospitalità in modo da fornire 
agli utenti indicazioni di massima 
(spartane, standard, superior) sul tipo 
di struttura che si offre all’accoglienza.
Fabio Rocchi

ECOSISTEMA D’ACCOGLIENZA
Creazione di ostelli o luoghi di 
accoglienza. Dopo iniziale periodo 
devono sussistere per ordinaria 
e straordinaria manutenzione. 
La gestione di questi luoghi deve 
appartenere a comunità locali: questo 
permette di valorizzare il territorio 
stesso, arricchisce chi accoglie e chi 
viene accolto. 
I luoghi di accoglienza in maniera 
privilegiata devono sorgere vicino 
a luoghi di spiritualità e sulle “vie” 
di pellegrinaggio presenti nei nostri 
territori.
I luoghi devono essere 
obbligatoriamente messi sul web, su 

Una best practice per il tempo che vorrei

portali che li rendano fruibili
Don Tommaso Botti

CHIESA FRA STORIA E 
INNOVAZIONE.
Museo diffuso nelle chiese di Noto non 
un museo chiuso nelle teche ma un 
vero recupero dell’identità del luogo 
un museo vissuto e condiviso.
Itinerario di catechesi attraverso l’arte 
sacra e storico e itinerari guidati e con 
fruizione di beni culturali campanili 
(cripte, terrazzi, incontri culturali…)
Al momento le nostre metriche 
mostrano 160mila visitatori paganti 
su 400 mila, 16 posti di lavoro e 
recupero dei beni ecclesiastici mobili 
e immobili.
La spinta è la creazione di una rete 
con altre realtà con una maggiore 
consapevolezza della bellezza del 
nostro territorio e dei mezzi.
Celeste Salvatore

VALORI & PAROLE CHIAVE
Le buone pratiche in parole chiave 
sono: sostenibilità, inclusione, 
accoglienza ed evangelizzazione.
Partendo dai progetti che ognuno 
sta sviluppando nei luoghi di 
appartenenza, siamo riusciti ad 
estrapolare le parole chiave sopra 
indicate cercando anche di trovare 
una connessione tra esse. Attraverso 
il coinvolgimento delle comunità, le 
parole chiave devono essere declinate 
nei vari progetti per la ricerca di una 
nuova spiritualità, con la riscoperta 
dei valori cristiani attraverso la 
bellezza del Creato, dei beni culturali 
ecclesiali e delle pratiche quotidiane 

dei singoli territori.
Giacomo De Iaco, Concetta Ricciardi, 
Antonio Oroni

BIG DATA
Creazione di una Data - Room, creando 
il flusso digitale del processo turistico 
che per 50 anni si è svolto con telefono 
e carta, in modo che ogni aspetto 
sia tracciabile, misurabile, in tempo 
reale.
Partendo dal digital marketing e 
dal social media management per 
portare le persone a interagire con il 
sito, chiedere informazioni, pagare e 
prenotare, il tutto gestito da un CRM.
In questo modo risulta chiaro cosa 
abbia funzionato, cosa no, dando 
la possibilità di intervenire sui 
problemi e migliorare costantemente 
il processo.

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO
Coinvolgimento dei gruppi 
parrocchiali e/o associazioni per 
interagire sull’apertura, fruizione 
e guardiania dei siti, delle realtà 
economiche con incontro per far 
capire il fine del PCE ed avere delle 
proposte operative. 
E infine un coinvolgimento economico 
con la cessione di una quota che dà 
diritto a rientrare in un elenco visibile 
sul sito del PCE. Una parte della quota 
può essere devoluta in attività sociali.
Cicli di incontri con la popolazione le 
comunità interessate dal parco perché 
non sia una realtà calata dall’alto 
perché si attivino delle comunità 
accoglienti.
Maria Carla Del Duca

P A R C H I  C U L T U R A L I  E C C L E S I A L I 
E  L U O G H I  D E L L ’ O S P I T A L I T À
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ECCLESIA IN SANCTUARIO
Abitare il tempo per un ben-essere 

integrale delle persone
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operativa, della quale sinceramente 
non conosco il livello, in quanto non 
ho mai ricevuto valutazioni in tal 
senso. 
Il ritorno del mio operato posso 
verifi carlo nel gradimento nella 
(diciamo così) “clientela” e dai contatti 
telefonici e non che ricevo ogni giorno 
in termini di operatività.
Auspico fosse raggiungibile 
un maggior coinvolgimento e 
collaborazione con i comparti/uffi  ci 
con cui sono in relazione.
Ritengo in quanto sopra esposto possa 
considerarsi realistico, anche se in 
tanti momenti ho dubbi, seri dubbi…
sulla disponibilità e l’attenzione delle 
persone con cui collaboro
Mauro Pivetti

COOPERARE NEL SEGNO DEL 
BEATO TONIOLO, PER DARE VOLTO 
CONCRETO ALLA BELLEZZA
Siamo impegnati con progetti e azioni 
concrete su cultura e spiritualità, 
arte e bellezza, dottrina sociale della 
Chiesa,  Premio Giuseppe Toniolo, 
formazione di operatori culturali, 
turismo religioso in rete con La mia 
idea è quella di creare una cooperativa, 
sul modello CTC di Confcooperative,  
che favorisca partecipazione, lavoro, 
solidarietà, forme di redditività 
e adesioni concrete di talenti, 
competenze e sensibilità diff use e 
già partecipi sul versante culturale, 
artistico e  di animazione dell’attività 
dell’Istituto. Con questa formula e 
realtà, saremmo perfettamente in 
linea con lo spirito cooperativistico 
del beato Toniolo, e avremmo a 
disposizione uno strumento operativo 
davvero importante e moderno per 
suscitare novità e stabilità di apporti 
di persone in rete e sinergia, con una 
autonomia e solidità di presenza e di 
lavoro al servizio delle persone, dentro 
una prospettiva di respiro nazionale.  
dr. Marco Zabotti


